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17 settembre 2017: Domenica XXIV del Tempo ordinario
Letture: Sir 27, 33-28, 9 Sal 102 Rm 14, 7-9 Mt 18, 21-35

Carissimi fratelli,
è ripartita la scuola. I nostri quotidiani sono pieni di notizie che la riguardano: in genere scontate e lamentose. Una mi ha colpito: Arturo Lincio, sindaco di
Trasquera, un paesino a 1.100 m. sulle montagne piemontesi della Val d'Ossola, ha
tenuto in vita una classe, frequentata da una sola persona. Quest'anno sono due. Nel
2019 saliranno a sei. Ha scritto: «Avere una scuola convince le giovani coppie a non
andare via e a progettare un futuro e una famiglia qui. Questo vuol dire dare una
possibilità di sopravvivenza al paese». Mi piace l'idea che la scuola fa sopravvivere!... Mi sembra una grande metafora: la scuola fa vivere!
Se può aiutare, propongo qualche riflessione per me importante.
Per la nostra fede l'uomo è fatto ad immagine e somiglianza di Dio, che tra i
suoi attributi possiede anche quello di essere onnisciente. Sa tutto: «Dio conosce il
nostro cuore e conosce ogni cosa» 1 Gv 3, 20). Anche per i musulmani Dio è «il
sapiente (Al-'Alîm)». Allora: anch'io, più so, più conosco, e più assomiglio a
Dio!
Inoltre penso alla cultura come ad un alimento (da alo = nutro, alimento...).
Dante nel Convivio I ha delle idee forti: 1. «Tutti li uomini naturalmente desiderano
di sapere. [...] La scienza è ultima perfezione della nostra anima, nella quale sta la
nostra ultima felicitade [...]. 7. Oh beati quelli pochi che seggiono a quella mensa
dove lo pane delli angeli si manuca! [ = si mangia] e miseri quelli che colle pecore
hanno comune cibo!». Per Dante la cultura ci fa angeli e non pecore!
Quest'anno, poi, dopo che Papa Francesco ha visitato Barbiana, riabilitando
don Milani, mi pare giusto ricordare alcuni suoi pensieri forti. Don Lorenzo propone
un fine. I nostri studenti sanno perché, per chi studiano? Ecco la sua proposta, discutibile, ma sempre stimolante:
«Cercasi fine onesto
Cercasi un fine.
Bisogna che sia onesto. Grande. Che non presupponga nel ragazzo null'altro
che d'essere uomo. Cioè che vada bene per credenti e atei. [...]
Fine ultimo
Il fine giusto è dedicarsi al prossimo. E in questo secolo come vuole amare se
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non con la politica o col sindacato o con la scuola? Siamo sovrani. Non è più il tempo delle elemosine, ma delle scelte. [...].
Fine immediato
[...] Quello immediato da ricordare minuto per minuto è d'intendere gli altri e
farsi intendere.
E non basta certo l'italiano, che nel mondo non conta nulla. Gli uomini hanno
bisogno d'amarsi anche al di là delle frontiere. Dunque bisogna studiare molte lingue
e tutte vive.
[...] Per cui bisogna sfiorare tutte le materie un po' alla meglio per arricchirsi
la parola. Essere dilettanti in tutto e specialisti solo nell'arte del parlare». (Lettera a
una professoressa, LEF, p. 94).
Anche l'episodio che segue conferma...
Con affetto: buona scuola a tutti, ragazzi e famiglie e insegnanti!

Un biscotto fatto per te
Un bimbo raccontava alla sua nonna che tutto andava male: la scuola, problemi con la famiglia, malattie, ecc. Intanto, la sua nonna preparava un biscotto. Dopo
averlo ascoltato, la nonnina gli dice: «Vuoi fare merenda?».
Il bimbo risponde: «Certamente».
«Prendi, eccoti un poco di olio da cucinare».
«Mmm, ma non è buono da mangiare da solo!» dice il bimbo.
«Cosa diresti di un paio di uova crude?».
«Mamma mia, che disgustose saranno, nonna!».
«Allora gradisci un po’ di farina di grano, o magari un po’ di lievito?».
«Nonna, sei diventata matta, tutto questo è immangiabile!».
Allora la nonna rispose: «Sì, tutte queste cose sembrano ripugnanti, se le consideri separate. Però se le metti tutte insieme in maniera adeguata, formano un meraviglioso e delizioso biscotto!».
http://xoomer.virgilio.it/mendicantedidio/storie-racconti/storie-racconti.htm
A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com

Di cuore: grazie ai Cantori
Grazie al ricostituito Gruppo Canto Funerali!
Grazie alla nuova Corale, ricomposta con voci antiche e nuove!
C'è sempre posto per altri che amano la bellezza e la preghiera!

Grazie a chi pensa alla Chiesa
Varie

DM. A. e P. P. € 50

Sposi

40° di matrimonio di LINO MOMESSO e IVANA VIDOTTO € 100

Calendario della settimana
Sab.

16 17.00

Confessioni in parrocchia

Dom.

17

Domenica 24a del Tempo ordinario

Lun.

18 17.00
20.30

Incontro dei Catechisti/e, vecchi e nuovi
Incontro per genitori e padrini dei battezzandi

Merc.

20
07.30

SS. Andrea Kim, Paolo Chong e compagni, martiri
Mercoledì delle Tempora d'autunno
Uscita ad Illegio

10.00
16.00
20.30

San Matteo apostolo ed evangelista
Incontro Gruppo Missioni
Incontro Epostolato della Preghiera
Cattedrale: il Vescovo dà inizio all'anno pastorale

Giov.

21

Ven.

22

Venerdì delle Tempora d'autunno

Sab.

23
15.00
17.00

San Pio da Pietrelcina, sacerdote
Sabato delle Tempora d'autunno
Matrim. di ANDREA SCRINZI e ERICA CASAGRANDE
Confessioni in parrocchia

16.00

Domenica 25a del Tempo ordinario
Giornata di Solidarietà per la Chiesa Diocesana
Ritiro per catechisti/e con Messa (19) e Cena (20)

Dom.

24

Catechiste e Catechisti
Lunedì 18 settembre, alle ore 17.00, in canonica, incontro per catechiste/i.
La parrocchia ha bisogno di evangelizzatori vecchi e nuovi.
Dom. 24 sett., in parrocchia faremo un mini ritiro, con questi tempi:
16-17.00
Proposta del parroco; segue riflessione a gruppi e condivisione.
19.00
Santa Messa insieme - Segue cena comunitaria in canonica.

Laboratorio Missioni
Riprende l’attività mercoledì 20 settembre dalle ore 15.00 alle 18.00. invitiamo e persone disponibili ad offrire il loro contributo anche con lo scambio di opinioni e/o suggerimenti. Per informazioni telefonare 0438/32152 o 0438/34998.

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano, Via Martiri Cecoslovacchi, 2
tel. 0438 21275 - fax 0438 427482 - e-mail parrmdg@gmail.com - web www.mdgconegliano.it

SANTE MESSE
Sabato 16

Domenica 17

Lunedì 18
Martedì 19

19.00 + Scottà Rita
+ Negro Umberto e Cenedese Maria
+ Tomasella Maria (A.) e Zanchetta Raffaele
+ Brieda Elio, Calderolla Paolo e Binda Maria
+ Furcas Mario
+ Pasqualin Rina (1° A.) e Zanutel Fulvio
9.00
10.30 + De Luca Evelina (2° A.)
+ Mafia Giuseppe
+ Paladin Giovanni ed Elsa, Bardella Gino
19.00
8.00
18.00 + Modolo Corrado e Vendramin Lucia

Mercoledì 20

8.00

Giovedì 21

18.00

Venerdì 22

8.00

Sabato 23
Domenica 24

19.00 + Bagato Marzio e Adriano
+ Zanardo Ezio
9.00
10.30 + Masier Bortolini Evelina (trigesimo)
+ Tonon Franco
+ Maso Graziano
19.00 + Famiglia Paoletti
+ Furlanetto Maurizio (1° A.)
+ Cumella Riccardo

Illegio
Pensando all'alto valore culturale e spirituale dell'arte, la Parrocchia organizza per
mercoledì 20 settembre la visita alla mostra di Illegio, intitolata: «AMANTI. PASSIONI
UMANE E DIVINE». Aperte le iscrizioni.
Quota di partecipazione (viaggio, ingresso e guida, pranzo) € 50.

Laboratori di sabato
Vogliamo ridare vita all'Oratorio. Intanto stiamo pensando a due laboratori: di chitarra e di ricamo, il sabato dalle 15.00 alle 16.30.
C'è qualche persona disponibile a insegnare la chitarra e il ricamo?
Presto ci organizzeremo anche per animare qualche gioco (pallone ed altro...) ed anche qualche altro laboratorio (tipo mosaico e giornalismo).
Il futuro dei giovani passa per l'Oratorio!

Chi mi vuole aiutare, segnali la sua disponibilità! E il Signore benedica i nostri giovani e chi se ne occupa!...

